COMUNE DI CATANIA
Provvedimento del Sindaco

Emesso in data 20 MAR. 2019

N° 03/154

OGGETTO: Selezione pubblica finalizzata all’individuazione dei tre componenti esterni del Nucleo di

Valutazione dell’Ente – Nomina Componenti Esterni.
===================================================================================
DIREZIONE “RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE”
RGANIZZAZIONE”
- Ufficio Servizio Civile” -

Prot. N. 100151

del 20 MAR. 2019

Il Compilatore Maria Teresa Roscica F.to

Dimostrazione della disponibilità dei fondi
Bilancio 20. ….. Competenze ……………….……………….
_________________________________________________
Art. ……. Lett. ………. Spese per ……………………….…..
………………………………………………………….………
Somma
stanziata 
€
Aggiunta
per storni 

Il Direttore
Dr. Pietro Belfiore F.to
………………………………………………………

€
€

Dedotta
per storni 

€
€

Impegni
Assunti



€

Fondo
disponibile 

€

=========================================
Visto ed iscritto a ………...…… N. ………………………...
de ………… art…. …………. lett….. …….. nel ……………..
partitario uscita di competenza l’impegno di € ………………..
…………………………………………………………………
Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile
Addì, …………………………………20…………
IL RAGIONIERE GENERALE
……………………………………………….

Oggetto: Selezione pubblica finalizzata all’individuazione dei tre componenti esterni del Nucleo di
Valutazione dell’Ente – Nomina Componenti Esterni.

I L SINDACO
Premesso che:
Con Delibera di G.M. n.150 del 12.11.2018, è stato approvato il Regolamento per il funzionamento del
Nucleo di Valutazione, il quale ha previsto, a tal fine, l’indizione di una selezione pubblica per
l’individuazione dei tre componenti esterni e l’adozione del relativo bando, a cura della Direzione
Risorse Umane;
Con Provvedimento Dirigenziale n. 03/757 del 20.11.2018, è stata indetta l’apposita selezione pubblica
ed è stato approvato il relativo bando;
In data 20.11.2018 è stato pubblicato, il relativo avviso pubblico sull’Albo Pretorio e nel sito
istituzionale dell’Ente;
Considerato che, con nota prot. n. 41177 del 01.02.2019, la Direzione Risorse Umane ha
trasmesso l’apposito prospetto comparativo dei 39 soggetti che hanno presentato istanza alla selezione di
cui in parola, entro i termini previsti dal bando;
Preso atto che, così come previsto dall’art. 4, comma 3, del precitato Regolamento, a seguito
della selezione, non si è proceduto alla formazione di alcuna graduatoria, bensì di un elenco dal quale
l’Amministrazione comunale potrà attingere in caso di sostituzioni nel corso del triennio;
Rilevato che, a seguito di valutazione del prospetto comparativo, sono state individuate le
qualità necessarie a rivestire l’incarico di Componente Esterno del Nucleo di Valutazione di questo
Ente, ai sottoelencati candidati:
•
•
•

Avv. Letterio Dario Daidone
Avv. Domenico Di Mauro
Dott.ssa Daniela Torrisi

Con funzione di Presidente
Con funzione di Componente
Con funzione di Componente

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al conferimento dei suddetti incarichi che avranno la
durata di tre anni, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per il Funzionamento del Nucleo di Valutazione;
Dato atto che, avuto riguardo all’art.11 del più volte citato Regolamento, a ciascun Componente
del suddetto Nucleo di Valutazione è riconosciuto un compenso annuo determinato in €. 18.000,00,
oltre gli oneri previsti dalla legge, nonché i rimborsi documentati delle spese di viaggio, nel caso di
residenza fuori dal territorio del Comune di Catania, così come è stato stabilito per il precedente
Nucleo, giusta Provvedimento del Sindaco n.03/0247 del 07/04/2014;
Visti:
Il D.Lgs. 267/2000, “Testo Unico degli Enti Locali”;
Il D.Lgs. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche”;
La L.15/2009, “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni”;
Il D.Lgs. 150/2009, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15”, per quanto attiene agli Enti Locali;
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento del Nucleo di Valutazione approvato con delibera di G.M. n.150 del 12 novembre 2018;

DISPONE
per i motivi esposti in premessa:
Nominare quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione di questo Ente i sottoelencati candidati:
•
•
•

Avv. Letterio Dario Daidone
Avv. Domenico Di Mauro
Dott.ssa Daniela Torrisi

Con funzione di Presidente
Con funzione di Componente
Con funzione di Componente

Stabilire che i suddetti incarichi avranno durata triennale, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per il
Funzionamento del Nucleo di Valutazione.
Dato atto che, avuto riguardo all’art.11 del più volte citato Regolamento, a ciascun Componente del
suddetto Nucleo di Valutazione è riconosciuto un compenso annuo determinato in €. 18.000,00, oltre gli
oneri previsti dalla legge, nonché i rimborsi documentati delle spese di viaggio, nel caso di residenza
fuori dal territorio del Comune di Catania, così come è stato stabilito per il precedente Nucleo, giusta
Provvedimento del Sindaco n.03/0247 del 07/04/2014.
Autorizzare il Direttore della Direzione Risorse Umane a predisporre apposito Provvedimento per
l’impegno della spesa occorrente a far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente atto.
Notificare il presente Provvedimento ai suddetti Componenti.
Disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Catania e sul sito web
istituzionale dell’Ente, sez. Amministrazione trasparente, nonché trasmettere lo stesso al gruppo di
lavoro per l’attuazione ed il controllo della regolarità amministrativa, tramite inserimento dell’oggetto
nell’elenco mensile delle determinazioni rese.

IL SINDACO
Dott. Salvo Pogliese F.to

